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Oggetto: integrazioni e modifiche alle disposizioni del 5 febbraio 2022
A seguito della diffusione dei primi orientamenti applicativi da parte di alcuni USR, si forniscono le
seguenti indicazioni che integrano e modificano quelle fornite con circolare 5 febbraio 2022.
Scuola dell’Infanzia e Scuola primaria
Coloro che sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti indicazioni superate alla luce del
decreto del 04/02/2022 (es. due casi nella primaria, o un caso nell’infanzia), possono interrompere la
quarantena/autosorveglianza con l’obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso
positivo tranne che per i bambini di età < 6 anni. Non è necessario presentare alcuna documentazione per il
rientro.
Coloro che sono tuttora in sorveglianza con testing (primarie) possono frequentare da subito e non è
necessario esibire/richiedere il tampone. L’attività di testing è da intendersi sospesa.
Scuola secondaria
per coloro che siano già stati posti in quarantena in base a precedenti indicazioni confermate dal decreto
del 04/02/2022 (es. a seguito di due casi nella scuola secondaria), la quarantena si ritiene conclusa trascorsi
5 giorni dall’ultimo contatto e il rientro a scuola è subordinato all’esito negativo di un test antigenico o
molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo;
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del
periodo di quarantena precauzionale.
L’esito negativo del test per il rientro dovrà essere inviato secondo le procedure previste dalla circolare n.
113 dell’11 gennaio 2022.
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